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San Miniato, 15 settembre 2018

A TUTTI I GENITORI

SERVIZIO WEB SCUOLANEXT
Registri on line, voti e gestione assenze via internet (e altri servizi)
Il Liceo Marconi, come previsto dalla vigente normativa, adotta registri on line e mette a disposizione
delle famiglie diversi servizi web, tra i quali i fondamentali sono:
- visione e GIUSTIFICAZIONE di ASSENZE, entrate posticipate e uscite anticipate;
- visione VOTI DELLE PROVE (scritte, orali,...);
- visione delle VALUTAZIONI FINALI e PAGELLE.
Si accede ai servizi all'indirizzo internet
www.ss16708.scuolanext.info con le credenziali di
accesso distribuite dalla scuola, che dovranno essere ritirate dal genitore ENTRO IL 20 SETTEMBRE:
per le classi 1°:

in portineria (orario 8-12) a partire dal 17 settembre

per le classi
2°-3°-4°-5°:

Sono sempre valide le password dell'anno precedente
(In caso di nuovo alunno, password smarrita o di richiesta per l'altro genitore,
rivolgersi in segreteria)

Vogliamo comunque ribadire che il nostro Liceo ritiene fondamentale l’incontro periodico tra gli
insegnanti e le famiglie: ScuolaNext non può e non vuole sostituire il contatto diretto personale!
Seguono sintetiche essenziali istruzioni.
Il Dirigente Scolastico

Pierluigi M. Robino

giustificazione ON LINE di ASSENZE, RITARDI,...
La scuola inserisce le assenze degli studenti sul portale, consultabile on line dai genitori.
E’ anche disponibile una comoda APP gratuita "ARGO DIDUP FAMIGLIA", su APP STORE (sistemi IOS) e
GOOGLE PLAY (sistemi ANDROID), di facile utilizzo per accedere a tutte le informazioni necessarie.
Ogni assenza (o entrata posticipata o uscita anticipata) deve essere giustificata da un genitore prima
del rientro a scuola, per via telematica attraverso ScuolaNext: NON si usa più, quindi, il “libretto”.
Qualora i genitori non provvedano alla giustificazione, potranno essere convocati per la riammissione a
scuola dei figli.
Si raccomanda di abituarsi all'uso del sistema ScuolaNext, che consente di seguire giorno per giorno
voti e assenze dei figli, prenotare ricevimenti, avere le pagelle,....
Trovate inoltre sintetiche istruzioni nella sezione “Famiglie” del nostro sito.
Qualora si prevedano assenze non dovute a malattia che superano (comprendendo nel computo anche i giorni festivi
e/o di sospensione dell'attività didattica) i cinque giorni consecutivi, si raccomanda di comunicarle prima in
presidenza: in questo modo al rientro NON sarà necessario il certificato medico.

Notifica: affissione ingresso - pubblicazione notizia sul sito web

Accedere via web al servizio scuolanext all'indirizzo

www.ss16708.scuolanext.info
(il link è presente anche sul sito della scuola)
di seguito riportiamo le principali funzioni attive

alunno, classe, anno

ASSENZE
VOTI GIORNALIERI
NOTE
DISCIPLINARI

VOTI SCRUTINI

cambio
password

uscita

nome genitore connesso

manuale dettagliato

NON DATE LE VOSTRE PASSWORD PERSONALI AI FIGLI !
gli studenti hanno una loro password personale

come GIUSTIFICARE da PC assenze/entrate/uscite dei vostri figli:


Accedere al servizio scuolanext al sito



Visualizzare le assenze (e entrate posticipate o uscite anticipate)



Le assenze da giustificare appaiono con simbolo del tipo:



Selezionare l'assenza, premere
uscite, ecc...) e confermare



OVVIAMENTE: NON DATE LE VOSTRE PASSWORD AI FIGLI !

www.ss16708.scuolanext.info

, spuntare le assenze (o entrate,

